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Circolare n. 335 del 28 Maggio 2018  

               Ai docenti 

               Agli studenti  
 

Oggetto:  Intervista agli studenti 

Anche quest’anno il Comitato di Valutazione ha deliberato di rilevare la percezione degli 
studenti sulla pratica didattica, quale fattore che concorrerà alla raccolta di elementi utili per la 
valorizzazione del merito e per il miglioramento dell’istituzione scolastica.  
 

Ogni singolo studente potrà esprimere la propria opinione, compilando un modulo online        
(il testo è allegato alla presente circolare). 
 

La compilazione avverrà nei laboratori di informatica e di lingue, gli alunni verranno 
accompagnati, secondo la scansione oraria sotto riportata, dai docenti in servizio. Si segnali 
all’Ass. Tecnico di Laboratorio Vincenzo Giglia eventuali impossibilità della classe ad effettuare 
la compilazione nell’orario indicato (per impegni già fissati precedentemente).  
  

Giorno Martedì 5 Giugno Mercoledì 6 Giugno 

Luogo Lab. info Lab. lingue Lab. info 

Ora Classe 

classe 

Classe 

 
8.15-8.30 1^AC 1^AS 4^BS 
8.30 -8.45 1^BS 1^CS 4^CS 
8.45 -9.00 1^ASA 1^BSA 4^DS 
9.15 -9.30 1^AL 1^BL 4^ASA 
9.30 - 9.45 2^AC 2^AS 5^BC 
9.45 – 10.00 2^BS 2^CS 5^AC 
10.15 – 10.30 2^ASA 2^BSA 5^AS 
10.30 – 10.45 2^AL 2^BL 5^BS 
10.45 – 11.00 2^CL 3^AC 5^CS 
11.15 -11.30 3^AS 3^BS 5^DS 
11.30 -11.45 3^CS 3^DS 5^ASA 
11.45 – 12.00 3^ASA 3^AL  
12.15-12.30 3^BL 4^AC  
12.30-12.45 4^BC 4^AS  

 

Tutti gli studenti, prima della compilazione del questionario, sono invitati a prendere visione 

del patto educativo di corresponsabilità consultabile sul sito del liceo al link:  

http://www.liceomeda.gov.it/la-scuola/patto-educativo-3/ 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
Referente del procedimento: M.Catalano Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 

http://www.liceomeda.gov.it/la-scuola/patto-educativo-3/
mailto:giuridica@liceomeda.it
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TESTO MODULO ONLINE 

 
Intervista - sondaggio studenti  

Gli studenti della classe sono invitati a rispondere al presente questionario. 

Lo scopo della rilevazione è raccogliere elementi utili per la valorizzazione del merito e per il 

miglioramento dell’istituzione scolastica. 

Per ciascuna voce e per ciascun docente del proprio consiglio di classe, si  invita ad indicare la 

propria percezione con una lettera da A (molto positivo) a D (molto negativo) 

Completa tutte le voci per ciascun docente del tuo Consiglio di classe 

1) Mostra una conoscenza approfondita della disciplina - Riesce a motivare e a stimolare lo studio 

della materia - Spiega in modo chiaro 

2) c’è coerenza tra programma svolto e verifiche assegnate -Organizza e propone verifiche in 

modo distribuito nell’arco dell’a.s.  - Comunica e spiega l’attribuzione del voto - Utilizza tutta la 

scala dei voti 

3) Si attiene alle modalità stabilite nel Patto Educativo relativamente al rapporto docente-studente 

– usa in modo non occasionale tecniche d’insegnamento interattive adeguate alla materia - 

Crea un clima collaborativo all’interno della classe. 

 


